
 

Proposta N° ___________ / Prot. 

 

Data ______________________ 

 

 

 

 

 

Inviata ai capi gruppo Consiliari 

il _______________  Prot.N° _______ 

                   L’impiegato responsabile 

                  _____________________ 

Comune di  Alcamo 
PROVINCIA DI TRAPANI 

Copia deliberazione del Consiglio Comunale 
   

 

N° 186  del Reg. 
 

Data  01/12/2014 
 

 

OGGETTO : 

 

NOMINA DI N.  3 CONSIGLIERI COMUNALI 

SCRUTATORI  
 

Parte riservata alla Ragioneria 

Bilancio _______ 
ATTO n.________ 

Titolo     ______    Funzione  ______   

Servizio  ______   Intervento  ______ 

Cap._________        

 

NOTE 

 

 

L’anno duemilaquattordici il giorno uno del mese di  dicembre  alle ore 18,00 nella sala Consiliare 

del Comune, si è riunito il Consiglio Comunale con l’intervento dei signori: 

 
                                      Pres. Ass.                                                                             Pres. Ass.  

1 Raneri Pasquale SI - 16 Campisi Giuseppe   - SI 

2  Ferrarella Francesco SI - 17 Longo Alessandro   - SI 

3 Milito Stefano (1962) SI - 18 Milito Stefano (1959) SI - 

4 Caldarella Gioacchina SI - 19 Dara Francesco SI - 

5  Fundarò Antonio SI - 20 Dara Sebastiano SI - 

6  Vesco Benedetto SI - 21 Vario Marianna SI - 

7 Nicolosi Antonio  - SI 22 Ruisi Mauro SI - 

8 D’Angelo Vito Savio SI - 23 Allegro Anna Maria   - SI 

9 Caldarella Ignazio SI - 24 Trovato Salvatore  SI - 

10 Rimi Francesco SI - 25 Calvaruso Alessandro  SI - 

11 Pipitone Antonio SI - 26 Di Bona Lorena SI - 

12 Pirrone Rosario Dario  - SI 27 Intravaia Gaetano SI - 

13 Castrogiovanni Leonardo SI - 28 Coppola Gaspare SI - 

14 Scibilia Giuseppe SI - 29 Lombardo Vito SI - 

15 Stabile Giuseppe   - SI 30 Sciacca Francesco SI - 

  

TOTALE PRESENTI N.24     TOTALE ASSENTI N. 6 
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Assume la Presidenza il Presidente Scibilia Giuseppe 

Partecipa il Segretario Generale del Comune Dr. Cristofaro Ricupati  

 

La seduta è pubblica  

     

Sono presenti alle ore 18,00 i seguenti Consiglieri Comunali: Caldarella G., 

Caldarella I., Calvaruso,  Castrogiovanni, Coppola, D’Angelo, Dara F., Dara 

S.,  Di Bona, Ferrarella, Fundarò,  Intravaia, Lombardo, Milito S. (59), Milito 

S. (62), Pipitone, Raneri, Rimi, Ruisi, Sciacca, Scibilia, Trovato, Vario e Vesco 

 

   Presenti n.24 

IL PRESIDENTE 

 

Esaurite le formalità relative all’appello, invita a procedere alla designazione di 

n.3 Consiglieri Comunali scrutatori e sottopone al Consiglio Comunale la 

seguente proposta di deliberazione. 

 

    IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Vista la L.R. 11.12.91 N.48; 

Vista la L.R. 15/3/63 n.16 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

Con voti unanimi e palesemente espressi  

 

D E L I B E R A 

 

 Di designare scrutatori i seguenti Consiglieri Comunali: 

 

1- Dara Francesco  

2- Lombardo Vito  

3- Sciacca Francesco 

 

 

Presidente: 

Anche se non sono previste comunicazioni invita chi volesse comunicare 

qualcosa a farlo. 

Cons.re Vesco: 

Propone il prelievo dei punti 3 e 4 prima di passare all’assestamento di 

bilancio. 

Presidente: 

Annuncia al proposito che l’assessore al bilancio ritarderà un po’ per motivi 

personali. 
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Cons.re Calvaruso: 

Ritiene che nell’atto di assestamento di bilancio ci sia una palese violazione del 

regolamento di contabilità e del regolamento del Consiglio Comunale infatti 

l’art. 17 del regolamento di contabilità prevede che sia trasmessa alla 

ragioneria la documentazione contenente le richieste degli uffici con 

l’indicazione della compensazione e della disponibilità degli stanziamenti 

interessati, documentazione che invece non è arrivata. Afferma ancora che la 

seconda violazione fa capo all’art. 36 del regolamento del Consiglio Comunale 

che recita che tutti gli atti iscritti all’o.d.g. devono essere depositati presso 

l’ufficio del Consiglio Comunale cinque giorni prima dell’adunanza o 24 ore 

prima nelle convocazioni d’urgenza corredati dai documenti istruttori. Chiede 

pertanto il ritiro dell’atto. 

Cons.re Caldarella I.: 

Si dichiara favorevole alla proposta di prelievo dei punti 3 e 4 dell’o.d.g. per 

dare tempo ai dirigenti che devono essere ascoltati, di arrivare. 

Per quanto riguarda i rilievi mossi dal Cons.re Calvaruso ritiene che il 

Consiglio che è sovrano possa superare queste inadempienze e andare avanti 

con i lavori. 

Cons.re Pipitone: 

Ricorda di aver presentato ad inizio lavori una nota con la quale si chiede la 

sospensiva dei lavori e ritiene che si debba fare prima di iniziare la trattazione. 

Cons.re Dara S.: 

Chiede di sapere se si è ancora nella fase delle comunicazioni o se già si è 

entrati nei singoli argomenti. 

Presidente: 

Risponde che ancora non si è entrati nei punti all’o.d.g. 

Cons.re Dara S.: 

Chiede venga chiarito se questa sera si possono fare delle comunicazioni o 

meno.  

Presidente: 

Conferma che si possono fare le comunicazioni. 

Cons.re Dara S.: 

Intende comunicare che è stata presentata una istanza presso l’ufficio di 

presidenza per ottenere della documentazione da parte dell’ufficio finanziario 

in ordine all’AIPA per quanto riguarda la convenzione che la stessa ha in 

materia, nel luglio 2014 e, nonostante diversi solleciti avanzati verbalmente, si 

ritrova, a dicembre, ad aver ricevuto solo parte della documentazione. Coglie 

questa occasione per cercare di risolvere questo problema e per avere l’accesso 

agli atti che è dovuto ad ogni consigliere. 

Cons.re Caldarella G.: 

Segnala la problematica del traffico esistente ad Alcamo soprattutto di mattina 

e chiede che dopo il servizio davanti alle scuole i vigili si portino nei punti più 

intensi del traffico per evitare sia stress che inquinamento acustico ai cittadini. 



4 

 

Cons.re Milito S. (59): 

Invita l’assessore Manno ad aumentare il personale presso l’ufficio tributi dove 

per entrare si fa la fila. Chiede altresì se i cittadini debbano attendere di 

ricevere le cartelle TARES a mezzo posta oppure recarsi presso gli uffici per 

richiederle, visto che le informazioni fornite sono contrastanti. 

Chiede altresì di sapere se i cittadini incorrono in sanzioni nel caso non 

ricevessero le cartelle in tempo. 

 

Esce dall’aula il Consigliere Raneri           Presenti 23 

 

Il Presidente sottopone a votazione per alzata di mano la superiore proposta del 

Cons.re Vesco di prelevare i punti n. 3 e 4 dell’o.d.g. e produce il seguente 

esito: 

Presenti n. 23 

Votanti n. 23 

Voti Favorevoli n. 21 

Voti Contrari n. 2 ( Calvaruso e Coppola) il cui risultato è stato accertato e 

proclamato dal Presidente con l’assistenza continua degli scrutatori designati. 

 

La superiore proposta del Cons.re Vesco di prelevare i punti 3 e 4 dell’o.d.g. è 

approvata. 
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Letto approvato e sottoscritto_______________________________________  

 

IL PRESIDENTE 

F.to Scibilia Giuseppe 

 
IL CONSIGLIERE ANZIANO           IL SEGRETARIO GENERALE   

F.to Raneri Pasquale           F.to Dr. Cristofaro Ricupati  

 

======================================================== 
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo  

Dalla residenza municipale  

 

IL SEGRETARIO GENERALE  
 

    _________________________________ 

 

======================================================== 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(Art.11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.) 
 
 

 

 

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile 

Albo Pretorio, che  copia del presente verbale viene pubblicato il giorno 07/12/2014 

all’Albo Pretorio ove rimarrà esposto per gg. 15 consecutivi nonchè sul sito web 

www.comune.alcamo.tp.it   

 

Il Responsabile Albo Pretorio    IL SEGRETARIO GENERALE 

______________________    Dr. Cristofaro Ricupati 

 

 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio  

 

ATTESTA 

 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il  

 

 Decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 12 comma 1, L.R. 44/91) 

 

Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12 comma 2, L.R. 44/91) 

 

________________________________________________________________ 

 

Dal Municipio___________   IL SEGRETARIO GENERALE  

                           Cristofaro Ricupati 

N. Reg. pubbl. _____________ 


